
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 questa mattina, alle ore 7, dopo una lunga e molto sofferta agonia, nel reparto San Raffaele 

della comunità di Albano, il Padre buono e misericordioso ha attratto a sé la nostra sorella 

ZUCCHI AGNESE Sr MARGHERITA MARIA 

nata a Sarcedo (Vicenza) il 6 dicembre 1935 

La vita di questa cara sorella è stata “provata” nel crogiuolo della sofferenza fisica, psichica e 

spirituale. Entrò in Congregazione nella casa di Alba, l’8 dicembre 1955. Dopo un tempo di 

formazione trascorso in Casa Madre, venne inviata a Ivrea per dedicarsi alla “propaganda” nelle 

famiglie. Visse poi a Roma il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1959. 

Trascorse quasi tutti gli anni dello juniorato nella comunità di Verona, sempre impegnata nella 

diffusione capillare della Parola di Dio.  

Fin dai primi tempi della vita religiosa, Sr Margherita sofferse profonde pene spirituali a 

causa degli scrupoli che non l’abbandonavano. Viveva però una sincera ricerca della volontà di Dio 

e un ardente desiderio di santità. In occasione della rinnovazione dei voti del 1961, scriveva a 

Maestra Tecla: «So che quanto sto per chiederle è una grazia e un privilegio di cui mi sento 

indegnissima per i molti miei difetti. Ma sento che è qui, tra le Figlie di San Paolo che il Signore mi 

vuole santa, e solo restando fedele avrò le grazie per diventarlo. Perciò, da parte mia, oggi più che 

mai, sono decisa e desidero rimanere fedele alla mia vocazione e all’ideale abbracciato. Sono certa 

che la Regina degli Apostoli mi sarà vicina sempre nella lotta e non permetterà mai che abbandoni 

il mio ideale di santità...». 

Nella solennità dell’apostolo Paolo, il 30 giugno 1965, emise, a Roma, la professione 

perpetua. In quell’occasione così esprimeva i propri sentimenti alla Superiora generale: «Sono 

felice di andare avanti e di poter servire il Signore ovunque mi vorrà, in qualsiasi ufficio o casa...». 

Già nel 1964, a motivo della sua salute molto fragile, era stata accolta nella comunità di 

Albano per ricevere lei stessa le cure più appropriate e dedicarsi all’assistenza delle ammalate. Era 

impegnata soprattutto nella pulizia e nella preparazione dei pasti che allora avveniva nelle cucinette 

situate in ogni reparto ospedaliero. Per cinquantadue anni consecutivi, Sr Margherita è rimasta nella 

comunità di Albano dove si è spesa nei servizi dell’Ospedale e, in seguito, in quelli comunitari, 

specialmente nella cucina e nella lavanderia. Era una sorella laboriosa e buona che accoglieva, nel 

silenzio, le pene di una malattia depressiva che ha segnato tutta la sua vita. 

Da oltre dieci anni, si trovava nel reparto San Raffaele con le sorelle più ammalate della 

comunità. Il suo carattere si era molto addolcito: esprimeva riconoscenza per ogni piccolo gesto 

d’affetto, per ogni servizio che le veniva reso. Accoglieva con gioia le informazioni provenienti dal 

mondo paolino che le davano occasione di ampliare le intenzioni di preghiera e di offerta quotidiana. 

Era una vera edificazione per le sorelle della comunità. 

In questi ultimi mesi, il Signore l’ha unita più intimamente alla sua passione attraverso intense 

sofferenze fisiche dovute a un tumore intestinale e poi, a un tumore cerebrale. Possiamo ben dire 

che è stata chiamata a condividere il martirio del diacono Lorenzo di cui oggi celebriamo la festa. 

La vita di questa cara sorella è stata davvero quel «chicco di grano caduto in terra» che ora produrrà 

frutti abbondanti per la Chiesa, la Congregazione, la Famiglia Paolina. 

Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 10 agosto 2016. 


